
 
 

Circolare n. 194                                                            Cologno Monzese, 11 Gennaio 2020 

 

Studenti classi: 3A FM; 3A Cat; 4A RI; 5A RI; 4 B FM/4 C Cat; 5 B FM; 5 A FM; 5 A Cat ; 5 A FM; 3 A 

SU; 3 B SU; 5 AL; 4AL, 4 BL; 5 BL  

 

 Proff. Bruno, Tarallo   

 Docenti referenti del Consiglio di Classe che hanno aderito al progetto Educazione alla Legalità e 

alla Cittadinanza 

 DSGA 

 Sito Web  

       

Oggetto: terzo incontro di “Educazione alla legalità e alla cittadinanza”.  
 

Mercoledì 22 gennaio  dalle ore 11  alle ore 13 in Auditorium, 
 

In occasione della giornata della memoria, dedicata alle vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, sarà 

nostro ospite MAURIZIO PADOAN, con lo spettacolo in forma di lezione concerto LA SONATA DI 

AUSCHWITZ Musica e politica dal Fascismo alla Shoah  (1938-1945) 

 

Maurizio Padovan Musicista, storico e ricercatore.  Violinista, ha inciso dischi, tenuto corsi musicali, 

conferenze e centinaia di concerti in Italia, Svizzera, Austria, Ungheria, Germania, Belgio, Francia, Spagna, 

Portogallo e Singapore. Direttore dell’Accademia Viscontea, ha tenuto oltre 850 lezioni-concerto rivolte a 

più di 90.000 studenti delle Scuole Medie Superiori. E’ responsabile del progetto l’Altro Violino e direttore 

della “Camborchestra” del Museo Cambonino di Cremona. È autore di numerosi libri e saggi nell’ambito 

della Storia della musica, della Storia della danza e dell’Etnomusicologia.  “Formatore accreditato” in 

Portogallo, allestisce spettacoli e tiene corsi di specializzazione e di formazione per insegnanti (Universidade 

do Minho, Associação Portuguesa de Educação Musical, Club Unesco di Lisbona, Rota do Romanico, Centri 

di Formazione per Professori, Casa della Musica di Oporto, Academia de bailado de Guimarães, Escola 

Superior de Dança di Lisbona, World of Discoveries di Oporto, Memórias da História de Torres Novas ).  Ha 

partecipato a numerosi convegni internazionali ed è stato docente presso la Facoltà di Musicologia 

dell’Università di Cremona - Pavia. Nel giugno 2019 ha ricevuto dal Rotay Club il premio professionalità 

con la seguente motivazione: «per avere, con la musica, ridestato le coscienze su fatti storici del XX secolo». 

 

Le classi iscritte al ciclo di conferenze Legalità e Cittadinanza, potranno partecipare alla lezione concerto 

previo versamento di un euro per singolo studente come contributo spese organizzative. 

I docenti delle classi interessate raccoglieranno la somma totale e la consegneranno con indicazione della 

classe e del numero di partecipanti ai referenti del progetto: prof. Bruno per il Tecnico e prof.ssa Tarallo per 

il Liceo, entro lunedì 20 gennaio.   

 

I docenti in servizio accompagnano le classi in Auditorium e svolgono vigilanza. I docenti promotori curano 

la preparazione all’incontro per favorirne il buon andamento e la piena valorizzazione sul piano informativo 

e formativo. 

Sono coinvolte le classi in indirizzo, eventuali ulteriori adesioni devono essere tempestivamente comunicate 

in Presidenza per l’autorizzazione.  
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                   dott.ssa Graziella Ercoli 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                   ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)                                                                                       


